
1. Qual è il  past participle del verbo teach? 

A) Teached  

B) Taught  

C) Teach 

 

2. Qual è il  simple past del verbo say? 

A) Said  

B) Sayed  

C) Saied  

 

3. Quali file hanno come estensione “.p7m”? 

A) I file di sistema 

B) I file eseguibili 

C) I file firmati digitalmente 

 

4. Secondo l'articolo 119 della Costituzione, per quale dei seguenti scopi lo Stato può destinare risorse 

aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinate Regioni?  

A) esclusivamente per sopperire allo stato di emergenza  

B) per favorire il buon andamento e la trasparenza della P.A.  

C) per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni 

 

5. A norma della Costituzione italiana, secondo quali modalità un Comune può essere staccato da una 

Regione e aggregato a un'altra?  

A) Con legge dello Stato su istanza motivata delle rispettive Giunte regionali, sentito il Consiglio del 

Comune interessato  

B) Con legge dello Stato, sentiti i Consigli regionali, previa approvazione della maggioranza della 

popolazione del Comune interessato espressa mediante referendum  

C) Con legge delle due Regioni interessate, previa approvazione della maggioranza della popolazione del 

Comune interessato espressa mediante referendum 

 

6. Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, "l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha 

apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma 

stessa" è: 

A) una autenticazione di sottoscrizione 

B) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  

C) una legalizzazione di firma 



7. Ai sensi dell'articolo 59 del d.P.R. 445/2000, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, le pubbliche amministrazioni:  

A) determinano i criteri tecnici e organizzativi per l'impiego del sistema di gestione informatica dei 

documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti 

B) propongono all'Agenzia per l'Italia digitale i criteri tecnici e organizzativi per l'impiego del sistema di 

gestione informatica dei documenti per il reperimento e la stampa delle informazioni e dei documenti  

C) stabiliscono i criteri tecnici e organizzativi per la gestione del sistema di gestione informatica dei 

documenti per il reperimento e la visualizzazione dei documenti  

 

8. A norma della Legge 241/90, i soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo, in quanto titolari 

della relativa facoltà, hanno diritto di… 

  

A) Presentare memorie scritte e documenti 

B) Presentare testimonianze e dichiarazioni verbali 

C) Presentare aggiornamenti e richieste economiche 

 

9. L’art. 22 della Legge 241/1990 specifica che, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, per 

“Controinteressati” si intende...  

 

A) Tutti i soggetti, individuabili in base alla natura dell’incarico pubblico ricoperto, che supportano il 

soggetto richiedente nell’esercizio del diritto di accesso.  

B) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che 

dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.  

C) Tutti i soggetti che, pur se non individuabili, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza 

dall’esercizio dell’accesso.  

 

10. Ai sensi dell’art. 16 della L. n. 241/1990 in materia di attività consultiva, è previsto un termine entro 

il quale gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi 

obbligatoriamente richiesti?  

A) No, nella legge sul procedimento amministrativo non è previsto alcun termine  

B) Si, è previsto un termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta  

C) Si, è previsto un termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta  

 

 

 



11. Ai sensi dell’art. 72 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la scheda per l’elezione del sindaco è quella 

stessa utilizzata per l’elezione del consiglio? 

A) è la stessa solo nei comuni sino a 5000 abitanti 

B) sì, è la stessa 

C) no, sono due schede differenti 

 

12. Lo Statuto Comunale è deliberato con il voto favorevole 

A) dei 2/3 dei consiglieri assegnati 

B) dei 3/4 dei consiglieri assegnati 

C) della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati 

 

13. Qual è il ruolo del segretario comunale? 

A) svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa 

B) redige le deliberazioni del Comune 

C) sovraintende a tutte le decisioni del Comune 

 

14. Per eccesso di potere si intende: 

A) il vizio dell’atto scaturito dalla violazione di una norma di legge 

B) il vizio dell’atto scaturito dall’abusivo esercizio di potere da parte del pubblico ufficiale 

C) un vizio di legittimità dell’atto amministrativo 

 

15. Quale tra i seguenti atti ablativi non attribuisce al privato il diritto all’indennizzo? 
 
A) L’espropriazione 

B) La confisca 

C) La requisizione in uso 

 

 

 

 

 

 



16. Secondo l'articolo 4 del d.lgs. 165/2001, ai dirigenti spetta:  

A) l'adozione di atti amministrativi, a esclusione di quelli che impegnano l'amministrazione verso 

l'esterno  

B) l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione 

verso l'esterno  

C) l'adozione di provvedimenti normativi, a esclusione di quelli che impegnano l'amministrazione verso 

l'esterno 

17. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna 

dell’amministrazione al risarcimento del danno comporta nei confronti del dipendente responsabile 

 

A) l’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a tre mesi 

in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più 

grave sanzione disciplinare 

B) il licenziamento  

C) solo il rimprovero verbale  

 

18. L'articolo 1, comma 15, della legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa 

sia assicurata mediante:  

A) la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previste 

B) l'accesso libero dei cittadini agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, eventualmente regolamentato 

per ragioni di ordine e sicurezza  

C) la pubblicazione, all'albo pretorio delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previste 

 

19. Con l’acronimo SCIA s’intende 

A) Sistema Certificato Invio Atti 

B) Segnalazione Certificata d’Inizio Attività 

C) Segnalazione Comparata Idoneità Alloggiativa 

 

20. A quale Ufficio va presentata una pratica per aprire un’attività artigianale? 

A) URP 

B) SUE 

C) SUAP 

 


